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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 SETTEMBRE 2016 

L’assemblea si è tenuta il 30/09/2016 presso il Salone Parrocchiale “S. Giovanni Bosco” a 

Lugagnano di Sona (VR) in via Don Fracasso, con inizio alle ore 21.00 (seconda convocazione) 

Svolgimento dell’Assemblea  

1. Saluto di Gianni Gobbi, presidente UMV 

2. Nomina del presidente dell’Assemblea, Davide Piccoli del GP AVIS Malavicina Belvedere, che 

ha letto l’ordine del giorno (presenti 77 gruppi su 112 affiliati).  

3. Saluto di Marcellino Isoli (presidente comitato FIASP di Verona) e di Ugo Bacchi (Commissario 

Tecnico Nazionale FIASP a nome del comitato FIASP di Mantova). 

4. Relazione del presidente UMV sull’attività dell’anno 2015/2016 e consuntivo sull’attività del 

Direttivo. Punti salienti sono stati il richiamo ad un maggior rispetto del regolamento, la necessità 

di un rinnovamento dei gruppi per garantire il futuro al nostro movimento e la promozione di 

programmi per i giovani. Nella relazione si evidenzia inoltre che il Direttivo ha deliberato tre 

modifiche al regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea:  

o Aumento delle quote di iscrizione di 0,50 €, che quindi diventano di 1,50 € la quota ridotta 

e 3,00 € quella intera. Si ritiene infatti opportuno di mantenere la differenza di 1,50 € tra le 

due quote per non ridurre il valore del riconoscimento.  

o Rendere obbligatorio l’utilizzo di bagni chimici presso il punto di ritrovo, in assenza di altre 

soluzioni di servizi igienici facilmente fruibili. 

o Possibilità di omologare fino a tre manifestazioni all’anno per gruppo, purché la terza 

venga svolta in una giornata infrasettimanale, non festiva. 

5. Lettura del rendiconto finanziario al 31/08/2016, da parte del cassiere, Franco Masola. Segue 

chiarimento di Enrico Racasi (GP Bussolengo) in merito alle quote dell’Assicurazione nel 

Bilancio. Rispondono Gianni Gobbi e Marco Bovo (Presidente e Consigliere) che evidenziano 

che il Bilancio UMV è al 31 agosto e non riferito all’Anno Solare e che le quote sono quindi “da 

consuntivare” nel bilancio successivo. A tal proposito è in progetto di convocare un’assemblea 

straordinaria per portare l’esercizio contabile riferendolo all’anno solare, in tal caso si potrebbero 

fare due assemblee annuali: una prima ordinaria ad inizio anno (per bilancio e relazione) ed una 

seconda operativa in settembre (per calendario e dibattiti) 

6. Una targa di ringraziamento viene consegnata a Gianantonio Pighi (vicepresidente UMV) per i 

suoi quarant’anni al servizio dell’UMV. 

7. Il segretario Roberto Zocca spiega le modalità per il rinnovo dell’assicurazione dei gruppi 

8. Dibattito sulla relazione e proposte dei Gruppi: 

 Renato Corsi (GP Montorio Tomellini): problema delle partenze anticipate; 

 Leone Madinelli (Polisportiva Bure): chiede che un rappresentante del direttivo sia presente 

all’apertura dei servizi in supporto agli organizzatori per contrastare eventuali solleciti di apertura 

anticipata da parte dei partecipanti; 
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 Paolo Bonato (FIDAS Valeggiocorre): chiede che non venga fatta prevendita dei cartellini di 

iscrizione; talvolta i ristori sui percorsi non hanno tutto il necessario; 

 Enrico Racasi (GP Bussolengo): il regolamento dovrebbe adattarsi al podista e non viceversa 

dato che nel tempo i podisti sono cambiati molto, il regolamento non altrettanto; 

 Alberto Pasetto (GMP Gli Sbandati): il problema delle partenze anticipate si risolverebbe se i 

gruppi fossero coerenti nell’osservare quanto viene stabilito in assemblea e partissero tutti in 

orario; 

 Gianantonio Pighi (GM S. Michele Litopat): dobbiamo ritrovare lo spirito originario della UMV; 

 Silvano Sona (GM Valdillasi): le partenze anticipate sono principalmente dovute ad appartenenti 

ai gruppi. Propone di anticipare al venerdì la chiusura delle iscrizioni dei gruppi; 

 Franco Masola (Speaker/G.P. Mombocar): chiede ai gruppi di rimanere alle premiazioni per dare 

il giusto risalto alle stesse per rispetto del gruppo organizzatore, degli sponsor e delle istituzioni 

pubbliche di volta in volta presenti. 

 Marco Bovo (GP 3P Povegliano): propone di liberalizzare il termine di chiusura delle iscrizioni 

dei gruppi. Chiede maggior rispetto da parte di chi porta il cane oppure fa nordic-walking;  

 Marisa Caliari (GM Poiano Birtele): ha il cane e desidera portarlo, adottando le precauzioni 

basilari per evitare problemi agli altri podisti. Il vero problema è la mancanza di educazione di 

alcuni podisti mentre camminano o corrono; 

 Davide Piccoli (GP AVIS Malavicina Belvedere): propone deroga al regolamento sulla chiusura 

iscrizioni gruppi per manifestazioni con un elevato numero di iscritti 

 Renato Zanotti (GP Gargagnago): concedere alcune deroghe ai gruppi che superano una 

determinata soglia di iscritti; 

 Silvano Romani (GP Romani-Biondani): le regole devono essere le stesse per tutti i gruppi; 

 Marco Pasquali (FIDAS Valeggiocorre): dare una mano alle manifestazioni più numerose a 

mantenere un elevato livello qualitativo.  

 Vincenzo Presutti (GP Unicredit Banca) : esprime un ringraziamento a Mauro Tagliapietra per 

l’attività svolta con la promozione delle corse per bambini. Chiede l’anticipo alle 20:00 

 Damiano Bissoli (GMP Gli Sbandati Bovolone): chiede l’anticipo alle 21:00  

 

9. Il presidente UMV Gianni Gobbi risponde ai vari punti. In particolare concorda sul fatto che tanti 

problemi si risolverebbero se tutti i gruppi fossero coerenti nell’osservare quanto viene stabilito 

dal regolamento. Se i servizi ai ristori lungo i percorsi fossero aperti solamente alle 8:30 non si 

avrebbero un così elevato numero di partenze anticipate, con tutti i benefici che ne 

conseguirebbe. Concorda sul fatto di concedere alcune deroghe ai gruppi che superano una 

determinata soglia di iscritti per la loro complessità organizzativa. Ricorda positivamente 

l’incontro dei gruppi incentrato sulla presenza dei cani alle corse e sulle possibili difficoltà che 

questi animali percepiscono quando sono in ambienti troppo affollati. Non ritiene necessario 

vietare la prevendita dei biglietti perché andrebbe a gravare sulla già difficile gestione delle 

iscrizioni della domenica mattina. Ritiene opportuno che si approvi l’aumento delle quote per 

evitare che altri gruppi rinuncino ad organizzare la propria marcia per mancanza di risorse. 
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10. Votazioni dell’Assemblea (77 votanti): 

 

Oggetto dell votazione favorevoli contrari astenuti Risultato 

Relazione 77  
100% 

0 
0% 

0 
0% 

APPROVATA 

Bilancio finanziario 68 
88% 

0 
0% 

9 
12% 

APPROVATO 

Anticipare chiusura iscrizione gruppi alle ore 21 del sabato 57 
74% 

1 
1% 

19 
25% 

APPROVATO 

Anticipare chiusura iscrizione gruppi alle ore 20 del sabato 21 
27% 

41 
53% 

15 
20% 

NON APPROVATO 

Liberalizzare chiusura iscrizione gruppi per le 
manifestazioni oltre gli 8.000 iscritti 

58 
75% 

3 
4% 

16 
21% 

APPROVATO 

Aumento quote iscrizione di 0,50 € 44 
57% 

19 
25% 

14 
18% 

APPROVATO 

Rendere obbligatorio l’utilizzo di bagni chimici presso il 
punto di ritrovo, in assenza di altre soluzioni 

61 
79% 

0 
0% 

16 
21% 

APPROVATO 

Omologazione della terza manifestazione per gruppo, 
purché sia in giornata infrasettimanale. 

60 
78% 

0 
0% 

17 
22% 

APPROVATO 

 

 Termine dell’Assemblea alle ore 23:30 circa 

  

Il segretario: Roberto  Zocca                           _______________________________________ 

 

Il presidente di assemblea: Davide Piccoli      _______________________________________ 


